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Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO GRATUITO assistente tecnico 

informatico CONTE MATTEO –  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A – “Azioni per  l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 

 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 

CUP H72G20000300007 CIG:ZE02D17377 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 36 co. 2 D.M. 129/2018; 

VISTO l’art. 102 D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la determina a contrarre per affidamento diretto tramite ODA su MEPA prot. 1436 del 25/05/2020; 

VISTO l’ODA su Mepa con prot. 1472 del 27/05/2020 per la fornitura di n.16 notebook LENOVO INTEL 

I5-1035G1 S.O. Win 10; 

CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente presso la sede di via San 

Giovanni 1; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica rende difficile effettuare il collaudo 

in contraddittorio con la ditta fornitrice; 
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VISTO che il c. 4 dell’art. 120 del DPCM 18 del 17 marzo 2020 per far fronte alle esigenze della didattica a 

distanza stabiliva l’ampliamento della dotazione organica degli assistenti tecnico informatici da distribuire 

alle scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ai fini del collaudo puo’ conferire l’incarico direttamente al 

personale interno dell’Ufficio Tecnico; 

VISTO l’accordo di rete prot. 2235 del 15/04/2020 con il quale la scuola capofila I.C. di Martano 

individuava e nominava il sig. Centonze Matteo quale assistente tecnico informatico da condividere con le 

scuole della rete: 

AFFIDA 

 

al sig. Matteo Conte, in servizio presso questo Istituto con la qualifica assistente tecnico informatico a tempo 

determinato, l’incarico di esperto collaudatore del materiale informatico fornito dalla ditta FIN PRO di 

Martina Franca. 

L’incarico suddetto è a titolo gratuito. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Avv. Anna Rita CARATI 
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